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Rep.  6/2021 
Prot. n.336 del 26.03.2021 
Class. VII/1  
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DINAMICA CLINICA E SALUTE 
 
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti 
esterni all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
VISTA la richiesta presentata dalla Prof.ssa Rita Cerutti; 
VISTA la disponibilità derivante dai fondi: progetto di ricerca Ateneo 2018 dal titolo: 
“Adolescenti e Tecnologia: la relazione tra Uso Problematico di Internet, sintomi clinici e tratti 
di personalità”, di cui è nuovo responsabile scientifico la Prof.ssa Silvia Mazzoni; progetto di 
ricerca Ateneo 2019 dal titolo: “Diagnosi precoce e interventi di prevenzione dei disturbi 
depressivi in età evolutiva” di cui è nuovo responsabile scientifico il Dott. Giacomo Ciocca;  
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica del 09.12.2020; 
VISTO il bando n. 1/2021 prot. n.241 del 03.03.2021 scaduto il 18.03.2021; 
VERIFICATA l’insussistenza di eventuali precedenti penali o di sentenze di condanna, anche non 
passate in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale 
a carico dei soggetti nominati quali componenti della presente Commissione; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Psicologia Dinamica Clinica e Salute, seduta 
del 24.03.2021, in cui sono stati nominati i membri della Commissione di valutazione di cui al 
predetto bando; 
 

DISPONE 
che la Commissione di valutazione della procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il bando 
suindicato, sia così composta: 
 

1. Prof.ssa Silvia Mazzoni; 
2. Prof. Francesco Gazzillo; 
3. Dott. Giacomo Ciocca. 
 

L’attività prestata dalla Commissione è a titolo gratuito. 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 
pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Psicologia Dinamica Clinica e Salute sul portale 
Trasparenza del sito dell’Università Sapienza, al seguente indirizzo: 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_albo/174375. 
 
 
Roma, 26 marzo 2021 
         F.to La Direttrice 
            Prof.ssa Anna Maria Speranza 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93) 

 
 

 Decreti (AOO Periferiche) N. 6/2021  Prot. n. 0000336 del 26/03/2021 - [UOR: SI000092 - Classif. VII/1]

https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_albo/174375

